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Rivestimenti
a spessore

Rivestimento a spessore silossanico

I rivestimenti a spessore Thermocap sono
prodotti di alta qualità che garantiscono
un’elevata protezione, generando una finitura
compatta e omogenea. Disponibili in una vasta
gamma di colori, sono ideali per la pitturazione
e manutenzione di sistemi di isolamento a
cappotto, nelle tonalità con valore di riflessione
della luce LRV>25.
Questi prodotti sono anche idonei per essere
utilizzati negli interventi di ristrutturazione
contro le screpolature dopo l’applicazione
dell’armatura in rete e del rasante.

Siloxcap Active
Rivestimento a spessore acrilsilossanico
Primer per rivestimenti a cappotto, formulato con dispersione acquosa di resine sintetiche che
sfruttano una particolare tecnologia in grado di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto,
capacità isolante e consolidante.
Garantisce omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi fornendo in tal modo un rapporto
idoneo per gli strati successivi di pittura.

Siloxsil Active
Rivestimento a spessore a base di silicato

Muriplast Active
Rivestimento a spessore acrilico

Primer
Fondo murale all'acqua pigmentato

8-10 m2/l

0-40%

0-40%

24h

+5°C +30°C

0-40%

+5°C +30°C

Colore: Bianco.
La gamma può essere ampliata nelle
tonalità pastello delle mazzette Tucano,
Spazio 100 e Area 115.
Tra una produzione e l’altra la tinta può
risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la
stessa produzione. Prodotto tinteggiabile
con i sistemi Arreghini Colors 16 e
Idrotema Professionale (vedi catalogo
Sistemi Tintometrici).

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.
Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego.
Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica
scaricabile dal sito www.caparreghini.it.
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Per il tipo di resina e dei particolari pigmenti lamellari in esso contenuti, assicura una elevata
traspirabilità e una maggiore resistenza del colore della finitura.

Silintonachino Active

Siloxcap Active

Siloxsil Active

Muriplast Active

Rivestimento a spessore silossanico

Rivestimento a spessore acrilsilossanico

Rivestimento a spessore a base di silicato

Rivestimento a spessore acrilico

Rivestimento a base di resine silossaniche additivato con antimuffa-antialga composto da quarzo a
grana selezionata. La resina silossanica garantisce l’idrorepellenza assicurando nel tempo una
barriera contro le muffe e lo sporco. La finitura, compatta e omogenea, garantisce un elevato
mascheramento delle imperfezioni dell’intonaco e pertanto il prodotto, nei colori con valore di

Rivestimento murale a base di resine acrilsilossaniche, additivato con antimuffa-antialga.
È impermeabile all’acqua e traspirante, facilmente applicabile. La resina acrilsilossanica assicura
nel tempo una barriera contro le muffe e lo sporco.
La finitura, compatta e omogenea, assicura un elevato mascheramento delle imperfezioni
dell’intonaco e pertanto Il prodotto, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è
soprattutto idoneo per l’applicazione su sistemi di isolamento a cappotto.

Rivestimento murale, additivato con antimuffa-antialga, composto da graniglia di marmo e quarzo
a grana selezionata disperso in resina acrilica in emulsione acquosa e silicato di potassio. Per la
sua natura chimica indurisce reagendo chimicamente con il supporto. È caratterizzato da un’alta
diffusione del vapore, tale da garantire la traspirabilità necessaria per assicurare muri asciutti,
rendendola idonea per finiture di sistemi deumidificanti. La sua qualità assicura un’elevata protezione
e resistenza del colore all’esterno. La finitura compatta ed omogenea garantisce un elevato
mascheramento delle imperfezioni dell’intonaco e pertanto il prodotto, nei colori con valore di

Rivestimento murale acrilico additivato con antimuffa-antialga per esterno, composto da quarzo a
grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa.
È impermeabile all’acqua e adeguatamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l’uso
professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo

Colore: Bianco.
La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tucano. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors
16. Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

riflessione della luce LRV >25, è idoneo per la pitturazione e manutenzione di sistemi di isolamento
a cappotto.

riflessione della luce >25, è soprattutto idoneo per l’applicazione su sistemi di isolamento a cappotto.
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Colore: Bianco.
La gamma delle tinte può essere
ampliata nelle tonalità della mazzetta
Tucano. Le tinte sono realizzabili con il
sistema Arreghini Colors 16. Tra una
produzione e l’altra la tinta può
risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la
stessa produzione.
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e rapidità di esecuzione su diversi tipi di supporto.
La sua qualità garantisce un’elevata protezione agli agenti atmosferici.
La finitura, compatta e omogenea, assicura un elevato mascheramento delle imperfezioni
dell’intonaco e pertanto il prodotto, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è idoneo
per l’applicazione su sistemi di isolamento a cappotto.
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DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
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Colore: Bianco. La gamma delle tinte può essere
ampliata nelle tonalità della mazzetta Tucano. Le
tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini
Colors 16. Tra una produzione e l’altra la tinta
può risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la stessa
produzione. I prodotti minerali reagiscono
chimicamente con il supporto e pertanto, su
intonaci di natura e composizione diversa,
possono evidenziare differenza di colore anche
con la stessa partita; preparare adeguatamente
il fondo.
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Colore: Bianco.
La gamma delle tinte può essere
ampliata nelle tonalità della mazzetta
Tucano. Le tinte sono realizzabili con il
sistema Arreghini Colors 16. Tra una
produzione e l’altra la tinta può
risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la
stessa produzione.

